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Dati personali Luogo e data di nascita: Treviglio, 31/08/1980. Residenza: Castel Rozzone (BG) 

Percorso formativo Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio presso 

l’Università degli studi di Bergamo, conseguita il 18/07/2003 con votazione di 

100/110. 

Tesi su “Responsabilità degli amministratori nelle società per azioni secondo la nuova 

riforma societaria”. Professor Alessandro Morini. 

Titolo di Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti conseguita presso 

l’università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA), sessione con 150 candidati, primo 

classificato. 

Conoscenze 

linguistiche 

Inglese: discreta conoscenza scritta e orale. 

Conoscenze 

informatiche 

Conoscenza dei principali applicativi Office: Excel, Word, Outlook. Ne consegue una 

capacità buona di utilizzo dei sistemi operativi. Velocità di navigazione in internet. 

Esperienze di lavoro Settembre 2003 - ottobre 2007: collaborazione in tre studi professionali di primario 

livello, effettuazione di tutte le principali operazioni straordinarie quali fusioni, spinn 

off immobiliari, conferimenti d’azienda, liquidazioni d’azienda, cessioni d’azienda, 

trasformazioni d’azienda, gestione di procedure concorsuali fallimentari e concordati 

stragiudiziali, operazioni di leveraged, redazione di ricorsi e assistenza nella difesa 

fiscale in commissione tributaria.  

Da febbraio 2008 titolare di uno studio professionale tributario commerciale, 

all’interno del quale i clienti vengono gestiti nella totalità delle proprie problematiche e 

tematiche, realizzando operazioni di fiscalità nazionale, operazioni di finanza 

straordinaria, gestione per conto dei clienti dei rapporti con gli istituti di credito, sia in 

ambito ordinario sia in ambito straordinario, presentazione presso gli istituti di credito 

partner di pratiche per l’ottenimento delle linee credito  necessarie, pertanto interfaccia 

e intermediazione col credito, redazione ed analisi della situazione economico - 

patrimoniale - finanziaria in ambito societario ed operazioni correlate. In generale la 

formazione permette di trattare tutta la disciplina inerente la sfera societaria con 

particolare attenzione alla fiscalità, alla gestione delle risorse finanziarie e alla ricerca 

delle idonee strutture ad assetti societari, competenze anche in ambito risorse umane. 

29 maggio 2008: ospite relatore nel convegno organizzato con la partecipazione di 

Confindustria e la collaborazione della Cassa Rurale di Treviglio in qualità di esperto 

di pianificazione finanziaria applicata alla disciplina fiscale e societaria, titolo del 

convegno : “Gli strumenti per l’eccellenza della piccola-media impresa: il controllo di 

gestione, il budget, la gestione delle risorse finanziarie, il distretto del bene comune”; 

titolo dell’intervento fatto: “Controllo di gestione, pianificazione finanziaria, strumenti 

indispensabili per la piccola-media impresa”. 

Da settembre 2008 a settembre 2010: assistente alla cattedra di finanza aziendale presso 

l’Università degli studi di Bergamo, studio ed analisi degli investimenti. 

Nell’anno 2010 membro della commissione finanza dei dottori commercialisti di 



Bergamo. 

Cariche passate:  

- revisore unico dei conti della scuola materna Don Benigno Carrara di Capriate 

San Gervasio; 

- revisore unico della scuola materna San Giuseppe di Castel Rozzone; 

- revisore unico della scuola materna Aresi di Brignano Gera d’Adda; 

- revisore unico del comune di Castel Rozzone; 

-  revisore unico del comune di Borgo di Terzo; 

- sindaco effettivo della società per azioni Testa spa; 

- Sindaco effettivo della Anita srl, holding municipalizzata controllante unigas 

spa; 

- revisore unico del comune di Menaggio,; 

- revisore unico del comune di Ono San Pietro; 

- revisore unico del comune di Gianico; 

Cariche attuali: 

- revisore unico della scuola materna di Brembate; 

- revisore unico della scuola materna San Giuseppe Castel Rozzone; 

- revisore unico del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

- revisore unico del comune di Pavone del Mella; 

- revisore unico della comunità montana Triangolo Lariano. 

21/03/2018: ospite relatore al convengo in collaborazione con Adecco Italia su 

outsourcing; 

Diverse consulenze aziendali in qualità di formatore effettuate per conto di Adecco 

Formazione/Mylia. 

Master terminato presso la scuola di alta formazione lombarda in “DIRITTO DEL 

LAVORO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE” 

Interessi personali Principalmente sport e viaggi. 

Obiettivi Creare valore per le aziende in relazione agli incarichi ricevuti mediante l’ottenimento 

dell’equilibrio finanziario, fiscale e societario delle stesse e l’organizzazione delle 

procedure aziendali inerenti l’amministrazione. 

Privacy Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 sulla privacy 

                                                                                                                                     



 

Treviglio, lì 8/11/2021                                                                                         


